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Cattiva digestione? Intolleranza al lattosio? 
Novità: Lactoflorene® Digest 

www.lactoflorene.it 
 

La cattiva digestione o dispepsia funzionale è un disturbo dell’apparato digerente che incide sulla qualità di 
vita e sullo stato generale di salute. La mal digestione del lattosio è un disturbo gastrointestinale dato dalla 
ridotta presenza nell’intestino tenue di enzimi digestivi deputati alla digestione del lattosio. 
 
Lactoflorene® Digest è l’integratore alimentare utile in caso di pesantezza dopo i pasti e cattiva digestione, 
anche del lattosio. 
 
Lactoflorene® Digest è a base di fermenti lattici vivi ad azione probiotica arricchito con l’enzima Lattasi 
e con gli estratti vegetali di Zenzero e Carciofo. 
 
I fermenti lattici vivi favoriscono l’equilibrio della flora batterica intestinale a volte compromessa da disturbi 
della digestione, la Lattasi migliora la digestione del lattosio nei soggetti che mal lo digeriscono, gli estratti di 
Zenzero e Carciofo favoriscono la funzione digestiva, aiutando lo stomaco a “svuotarsi” più rapidamente. 
 
Lactoflorene® Digest è confezionato nell’innovativa busta Duocam®, divisa internamente in due camere 
separate che permettono agli ingredienti contenuti di non interagire tra loro fino al momento dell’assunzione 
del prodotto, garantendo una conservazione ottimale dei componenti. 
 
Modalità d’uso 
Si consiglia l’assunzione di una busta prima del pasto principale oppure prima di ogni pasto contenente 
lattosio. Sciogliere il contenuto della busta in un bicchiere d’acqua (180ml) e bere la sospensione ottenuta. 
Assumere immediatamente dopo la preparazione. 
 
Certificazioni 
Senza glutine, senza lattosio, con edulcorante 

Formato disponibile                                                                                              
14 buste Duocam® 
 
 
Lactoflorene® Digest è un prodotto distribuito da Montefarmaco OTC, l’azienda familiare farmaceutica 
italiana fondata nel 1945 da Giovanni  Colombo e parte di Montefarmaco Holding. 
Con una rete vendita ed una struttura centrale di circa 150 collaboratori e quasi 11 mila clienti, 
Montefarmaco OTC è attiva nella distribuzione di prodotti per il canale farmacia nelle aree OTC, integratori 
alimentari, dispositivi medici e cosmetici. 
Montefarmaco è impegnata nella ricerca di soluzioni all’avanguardia per migliorare la salute e il benessere 
delle persone con prodotti di qualità, certificati e innovativi. 
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